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  EDIZIONE DI CREAZZO PER INFO E COSTI Sulla PuBBlICITa’
mmvi@libero.it

PER lETTERE E COMuNICaTI 
puntodicreazzo@virgilio.it

Stampato in proprio

Creazzo - Viale italia 215 – tel. 0444 522429  spi.creazzo@cgilvicenza.it

Informazioni su:
l Pensioni
l Assegni nucleo familiare
l Disoccupazione
l Dichiarazione dei redditi
l I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

lUNeDi 9.00 - 12.00 Previdenza fisco federconsumatori   MarteDi 14.00 - 17.00 Previdenza fisco 
MerColeDi 9.00 - 12.00 Previdenza fisco 16.00 - 19.00 Previdenza fisco eBav  
GioVeDi 9.00 - 12.00 Previdenza fisco federconsumatori   VeNerDi 9.00 - 12.00 Previdenza fisco

SPI
ViCeNza

siNDaCato
peNsioNati

italiaNi

tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta s. marco, 3 - creazzo

oNoraNze
FUNeBri
di serrainoS.MARCO

perche’ spendere di piu’?

preVeNtiVi GratUiti e seNza iMpeGNo

LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI

mmvi@libero.it

Guarda ilpuntodicreazzo.net
la versione internet del Punto di Creazzo !!!

Quello che ci aspetta in Fattoria Sociale Massignan questo 
fine settimana è qualcosa di unico. Il contesto da solo merita 
una visita ma saranno giornate dense di grandi eventi.
Sabato 9/6 invece suoneranno per noi i Wit Matrix - Pink 
Floyd tribute band. Da anni sono un punto di riferimenti per 
tutti i fans del nostro territorio e in fattoria presenteranno la 
scenografia nuova e una scaletta rinnovata.
Domenica 10/6 per finire, avremo ospiti i Folk Studio A che 
da anni girano per tutta Europa per portare la loro musica 
folk.
Durante tutte le giornate poi ci saranno animazione per bim-
bi con letture animate, area giochi dedicata e passeggiate con 
gli animali. 
Piano Infinito vive di relazioni e l’Abilitante Social Fest ne 
è il contenitore.
Per tutto il periodo funzionerà un ricco stand gastronomico. 
Gli spettacoli si terranno con qualsiasi tempo. Per informa-
zioni 0444492415 o pianoinfinito.coop@gmail.com

PIANO INFINITO COOPERATIVA SOCIALE

Fattoria soCiale MassiGNaN

Dal 1° giugno è attivo il nuovo servizio del Comune di Creaz-
zo “Whatapp CreazzoInforma” per ricevere informazioni su: 
servizi comunali, emergenze, scadenze, viabilità, eventi orga-
nizzati dall’Amministrazione Comunale e temi di interesse 
generale. 
Per iscriversi basta inserire nei propri contatti, con il nome 
“Whatsapp CreazzoInforma”, il numero: 366/6208627 e in-
viare il messaggio “ISCRIVIMI” (via Whatsapp). I messaggi 
saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente 
potrà vedere i contatti altrui (non è un gruppo Whatsapp).
Ogni numero telefonico resterà anonimo e sarà utilizzato nel 
rispetto della privacy. Per cancellarsi inviare il messaggio 
“CANCELLAMI” (via Whatsapp). Non è possibile scrivere 
messaggi, è solo in modalità ricezione.

 Assessore alla Cultura Manuela Didoni 

WHatsapp 
Creazzo iNForMa

L’Amministrazione Comunale di Creazzo, in collaborazione 
con le Associazioni di Categoria e di Volontariato, organizza 
per SABATO 16 GIUGNO  la  quarte edizione della NOTTE 
BIANCA. Dopo il successo delle edizioni passate, dove erano 
presenti molte migliaia di persone, l’attesissima Notte Bianca 
accenderà Creazzo con eventi indimenticabili. Invitiamo per-
tanto gli operatori economici, hobbisti e tutte le Associazioni 
che intendono partecipare di farlo al più presto; la modulistica 
è presente nel sito web del Comune di Creazzo www.comune.
creazzo.vi.it.
Per la buona riuscita delle manifestazione, abbiamo bisogno 
anche dei vostri suggerimenti, consigli e ovviamente anche di 
volontari; per informazioni  nottebiancacreazzo@gmail.com 

QUelli CHe… aspettaNo 
la Notte BiaNCa

Festa BiMestrale Dei CoMpleaNNi 
Il Centro diurno Anziani Parco A. Doria ricorda agli interes-
sati che, Domenica 17 giugno 2018 ci sarà la consueta Festa 
Bimestrale dei Compleanni. Riservata ai Soci che compiono 
gli anni nei mesi di maggio e giugno 2018. Inizio alle ore 
17.00. Vi aspettiamo numerosi. 
Gita sUll’altopiaNo 
Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria, organizza per mer-
coledi 20 giugno, una gita sull’altopiano con visita al Lago di 
Lavarone, pranzo al Ristorante Kubelek di Cesuna e al ritor-
no sosta in Birreria a Rocchette. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al banco bar del 
Centro tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19,30. 

Il Presidente Giuseppe Parlato

CeNtro aNziaNi parCo Doria

E’ stata cancellata dalla Corte Costituzionale la legge regio-
nale veneta che dava la precedenza nella iscrizione dei figli 
all’asilo nido a chi risiede da almeno 15 anni, di fatto ai “ve-
neti veneti”.
Motivazione: “la norma contrasta con il principio di ugua-
glianza dell’art.3 della Costituzione” poiché introduce per 
l’attribuzione di un beneficio un criterio contrastante con la 
funzione educativa e socio-assistenziale degli asili nido, fun-
zione che tende a tutelare proprio i genitori privi di mezzi, in 
particolare le madri prive di mezzi, che altrimenti non po-
trebbero svolgere un’attività lavorativa. 
E come se l’è cavata il governatore Zaia di fronte alla sen-
tenza che ha cancellato la norma come discriminatoria? Con 
la solita giustificazione di “aver agito con il buon senso per 
poter fare una scelta giusta”, quella dei veneti e di chi è arri-
vato prima!
Ma si rende conto Zaia che non si tratta della fila davanti ad 
un ufficio, che la questione è di bambini, figli di veneti, di 
stranieri comunitari ed extracomunitari, di italiani di altre 
regioni ed anche di italiani di ritorno, emigrati e rientrati ?! 
Razzolano, tutti insieme nello stesso territorio. Perché intro-
durre una discriminazione tra essi? Se mancano i posti si am-
plia l’offerta, se non si può nell’immediato si guarda al crite-
rio della necessità lavorativa dei genitori, della disponibilità 
di altre figure parentali e alla fine si tira a sorte.
Anche a Montecchio con l’insediamento della amministra-
zione Cecchetto si è arrivati allo scopo di favorire i veneti: 
sono saltati i criteri di distribuzione territoriale nella iscri-
zione dei bambini alle scuole, in nome di una “libertà dei 
genitori” che ha prodotto alcune classi ghetto. Spero che ora 
gli Istituti Comprensivi abbiano ripristinato criteri equi per 
i bambini, che sono il solo interesse che la società deve sal-
vaguardare.
Tornando ai bambini dei nidi proprio in questi giorni è stato 
presentato a Ginevra da esperti della O.M.S. Il documento 
“Le cure per lo sviluppo infantile precoce” che sprona gover-
ni e società civile a cooperare per assicurare ai bimbi, tramite 
sostegni alle famiglie come l’aumento dell’offerta di asili nido 
di qualità e più licenze di maternità e paternità, la migliore 
partenza possibile nella gara della vita. Dove purtroppo la li-
nea di partenza non è uguale per tutti: i bambini più poveri 
sentono in media 30 milioni di parole in meno dei nati in fa-
miglie benestanti, gap che si riproduce anche nell’età adulta. 
Infatti da 0 a 3 anni si forma l’80% del nostro cervello, che 
quindi ha bisogno di un ambiente che gli dedichi attenzione, 
gli parli di continuo e gli dia stimoli.
Che ne dite, glieli vogliamo dare a tutti quelli che li richie-
dono gli asili nido e soprattutto a chi ne ha più bisogno? …..

Anna Lucantoni

Verso la DisCriMiNazioNe 
a piCColi passi...

Anche quest’anno al MONTE CENGIO  la Fidas Provin-
ciale si ritrova per una giornata di festa presso la nostra 
chiesetta. 
Il  programma si svolgerà il 24 giugno con la messa alle 11:00 
e il pranzo alle 12:15 sotto la tensostruttura (chi lo desidera, 
può portare il proprio tavolino da pic-nic) che prevede un 
primo piatto, un secondo con due contorni, pane, dolce, 
caffè, vino ed acqua ai tavoli per il costo di euro 14,00 adul-
ti e euro 8,00 i bambini fino ai 10 anni. 
Nel pomeriggio ci sarà intrattenimento e cabaret e la pos-
sibilità di passeggiare sul sentiero della prima linea italiana 
sul Monte Cengio (durata 1h e 30 min; munirsi di torcia). 
La prenotazione deve essere fatta entro sabato 16 giugno 
telefonando al n°345/6496480 ore serali.

Festa Del DoNatore 

Il 16 e il 17 giugno prossimi in strada Carpaneda, presso il 
Bed & Breakfast Nonna Amelia, costruiremo un forno in ter-
ra cruda (=con la terra del giardino) per la cottura di pane, 
torte, pizza, biscotti, etc. 
Questo forno vuole diventare un bene comune, una risorsa 
da condividere con chi vorrà e che potrà essere usato per cuo-
cere il pane e la pizza, ma anche diventare un punto d’incon-
tro per tessere relazioni e scambiare conoscenze un po’ come 
funzionava ai tempi delle nostre nonne. 
Il forno comune è un invito alla partecipazione: diventa 
un’esperienza a 360° che si trasforma con il contributo delle 
persone che vogliono prenderne parte. 
Ognuno porta il proprio impasto preparato a casa per cuocerlo 
insieme nel forno e, per chi preferisce, è possibile incontrarsi 
prima per impastare e scambiare farine, lieviti e competenze. 
Dal recupero della legna all’accensione del forno, il desiderio 
è che possa innescare un processo di condivisione e che si 
trasformi in piccola esperienza verso il cambiamento e la so-
stenibilità oltre al recupero del senso di comunità. 
Il programma completo per partecipare al corso si può chie-
dere all’indirizzo info@nonnamelia.it o tramite telefono al nr. 
331 4354065.

Elisabetta Donadello

UN ForNo CoMUNitario 
iN CarpaNeDa 

1) Mercoledi MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 2018 in ricordo di 
SAN ANTONIO sarà celebrata una S.Messa alle ore 20,00 a 
SAN MARCO con la partecipazione del coro ANA di Cre-
azzo. Seguirà un rinfresco organizzato dalla Pro Loco e offerto 
dalla ditta Angeli. 
2)  GITA 29 e 30 settembre 2018, CHIANTI E TRENINO 
A VAPORE NELLE CRETE SENESI 
Le iscrizioni di ricevono entro il 30/06/2018. Per informazio-
ni telefonare ai num. 3319628356, 3394842661 e/o presso 
sede  Pro Loco il martedì dalle h.21:00 alle h. 22:00. 

Pro Loco Creazzo

pro loCo Creazzo

CerCasi DiploMato elettriCista 
CoN QUalCHe aNNo Di esperieNza

iNViare CUrriCUlUM a 
fracasso.giuseppe59@gmail.it



saBato 9 GiUGNo ore 17,00, al Teatro Kitchen - Via dell’E-
dilizia, 72, 36100 Vicenza VI  Zona Industriale) SAGGIO DI 
FINE CORSO Grammatica 1 – “Romeo & Giulietta” 
saBato 9 GiUGNo ore 21,00, al Teatro Kitchen - Via dell’E-
dilizia, 72, 36100 Vicenza VI (Zona Industriale) SAGGIO 
DI FINE CORSO Under Avanzato “PINOCCHIO” 
Musica & Giovani Band
Serata di musica dal vivo con giovani gruppi vocali e rock 
band di Creazzo.
GioVeDì 14 GiUGNo, Musica & Giovani Band
Serata di musica dal vivo con giovani gruppi vocali e rock 
band di Creazzo. Piazzetta San Marco ore 21,00 organizzata 
da Teatro Instabile di Creazzo col Patrocinio dell’Assessorato 
alla Cultura di Creazzo

tiC
teatro iNstaBile Di Creazzo

Venerdì 22 giugno, dalle ore 21.00 presso la sede museale, in 
via del lavoro 66 a Montecchio Maggiore, il Museo delle For-
ze Armate ospiterà lo spettacolo teatrale: Ritorno dal Fronte 
scritto e realizzato dalla Compagnia teatrale La Filigrana, di 
Tezze di Arzignano, ed accompagnato dai canti del coro Gli 
amici della Montagna di Trissino, (diretto dal maestro Gio-
vanni Peruffo) e da sottofondi musicali suonati dal maestro di 
chitarra Silvano Ceranto dei Crodaioli.  
Lo spettacolo che vuole offrire un racconto  diverso ed emo-
tivo della Grande Guerra è ambientato in due differenti re-
altà: una trincea e una contrada veneta, così lontane eppure 
così vicine, nei pensieri, nelle paure e nella speranza di riab-
bracciare i propri cari. 
Una vita che scorre parallela, sotto lo stesso cielo, un cielo 
che sa di polvere da sparo. 
La prima parte della rappresentazione si svolge in trincea in 
un momento di calma con i soldati che chiacchierano fra 
loro sulle difficoltà, le paure e le speranze. 
I giochi di alcuni bimbi e un vecchio maestro portano gli 
spettatori nella realtà contadina di una contrada veneta di 
inizio Novecento in cui le vere protagoniste sono soprattutto 
le donne (ragazze, madri e mogli) che hanno il difficile com-
pito di portare avanti la baracca, sempre in trepidate attesa di 
notizie dei loro uomini. 
La tensione vieni mitigata da Giustino, el mato del paese, 
che non è stato arruolato ma che in guerra vorrebbe andarci! 
Le scene sono arricchite dalle proiezioni di video e fotografie 
d’epoca e le letture eseguite durante la rappresentazione sono 
lettere realmente scritte dai soldati di cento anni fa. 
Lo rappresentazione teatrale fa parte della rassegna estiva Pal-
co libero in Città de “Estate d’Eventi 2018” programmazione 
estiva organizzata dal Comune di Montecchio Maggiore. 
Contatti per info e prenotazioni: 
compagniafiligrana@gmail.com / 328 4767073
museoforzearmate@gmail.com / 340 5978913. 

ritorNo Dal FroNte: la Vita 
Della GraNDe GUerra iN 
sCeNa al MUseo

aIuTIaMO Il PuNTO dI CREazzO tutti possono dare una mano attivamente con un un bonifico bancario, con causale “Pro Punto di creazzo”. 
c/c bancario intestato a GruPPo sedici via Galvani 18 - montecchio m.  codice iBan: it 79 i 03069 60539 100000000356 - intesa san Paolo, ag. alte ceccato

arCi NUoVa assoCiazioNe
piazza del comune 14/b

Recapito telefonico:  0444.522030
info@arcicreazzo.it

dal lunedì al Venerdì 18-20
Sabato 16 -17:30

Gentile Direttore, ho affrontato tre giu-
dizi innanzi alla Consulta eppure non 
ho la benché minima presunzione di 
dare certezze ad interpretazioni spesso 
divergenti, ma che nella maggioranza 
vedono prevalere le ragioni dell’attuale 
Presidente Mattarella, fra la altre Prof 
di diritto Costituzionale e Parlamenta-
re, quindi parte della dottrina. 
Chi non è giurista, spesso assume atteg-
giamenti faziosi, senza l’onesta’ intellet-
tuale di completare le fonti.  Gli italiani 
hanno imparato a conoscere l’Italia al 
cinema, l’italiano alla televisione e il 
diritto costituzionale su facebook e for-
se ad esserne condizionati (Datacrazia).  
Ma passiamo all’esame della vicenda: 
Onida ha scritto un compendio e ma-
nuali con Feltrinelli e Mulino, e non è 
affatto,nonostante la stima che io nutra 
per lo stesso, il riferimento generale per 
le Università che sono Ainis, Cheli, 
Grisolia, Barile , Cassese, Paladin, oltre 
al testo di Temistocle Martines,(1926), 
citato a metà. 
Di Mortati si parla nel Martines e pro-
babilmente se qualcuno avesse voltato 
pagina avrebbe letto che: “Il Presiden-
te, in caso di crisi del “sistema” , quale 
magistratura di influenza, potrà svolgere 
diversamente il suo ruolo attivo e pro-
positivo.... Occorre tenere presente, 
poi, che il condizionamento dei partiti 
nella indicazione dei futuri ministri non 
può arrivare a svuotare del tutto il pote-
re di autonoma proposta. 
Sul punto oltre alla opinione favore-
vole di Sabino Cassese, esplicata sui i 
giornali  e ai media, ormai nota anche 
ai metalmeccanici, riporto la nota dei 
più noti Costituzionalisti, alcuni, peral-
tro, della stessa facoltà del Prof. Conte. 
Professori  Enzo Cheli, Paolo Caretti, 

Ugo De Siervo, Stefano Merlini, Ro-
berto Zaccaria, Stefano Grassi, Cristina 
Grisolia, Elisabetta Catelani, Massimo 
Carli, Orlando Roselli, Giovanni Tarli 
Barbieri, Andrea Simoncini, Andrea 
Cardone e Duccio Traina, testuale  - “I 
sottoscritti professori di diritto costitu-
zionale della scuola fiorentina di Paolo 
Barile, preoccupati per gli sviluppi della 
crisi di governo in atto e per l’asprezza 
del dibattito che è seguito al tentativo 
di governo del Prof. Giuseppe Conte 
,avvertono il bisogno di intervenire per 
evitare che si dia degli ultimi avveni-
menti un’interpretazione lontana dalla 
lettera della Costituzione e dalla prassi 
che su di essa si è sviluppata negli anni. 
Al riguardo è bene chiarire subito che 
è profondamente sbagliata l’idea che 
il Presidente della Repubblica sia un 
organo “neutro”, un semplice notaio. 
Al contrario, l’organo presidenziale 
è titolare di poteri propri che insieme 
gli assegnano una funzione d’indirizzo 
politico costituzionale (come sosteneva 
Paolo Barile), volto a garantire il cor-
retto funzionamento del sistema e la 
tutela dei degli interessi generali della 
comunità nazionale. A ciò rispondono, 
tra l’altro, il potere di rinvio delle leggi 
alle Camere perché ritenute manifesta-
mente incostituzionali, i poteri che gli 
competono quale presidente del Consi-
glio Superiore della Magistratura e del 
Consiglio Superiore di Difesa, il potere 
di grazia, il potere di nomina del Pre-
sidente del Consiglio e, su proposta di 
quest’ultimo, dei Ministri, il potere di 
sciogliere le Camere. 
L’esercizio di alcuni di questi poteri ri-
chiedono il concorso di altri soggetti 
istituzionali e, per quanto riguarda la 
nomina dei ministri, il concorso del 

Presidente del Consiglio incaricato. 
Qualora tale concorso non si realiz-
zi, l’ultima parola spetta al Capo dello 
Stato, il quale assume su di sé in pieno 
la responsabilità delle sue decisioni. In 
questo quadro, il comportamento del 
Presidente Mattarella appare del tutto 
conforme alla lettera della Costituzione 
e alla prassi. La sua interpretazione di 
quello che nelle condizioni date rap-
presenta il superiore interesse nazionale 
può certo pestarsi a critiche, come del 
resto avvenuto in un recente passato di 
fronte a scelte presidenziali determina-
te da circostanze non meno eccezionali 
di quelle attuali, ma non sul piano del 
rispetto della Costituzione. Appare per-
tanto assolutamente inammissibile che 
si possa anche solo evocare la messa in 
stato d’accusa del Presidente, ai sensi 
dell’art. 90 Cost. Ciò significa confon-
dere i due diversi piani su cui va valu-
tata questa vicenda, con il rischio grave 
di minare alle radici uno dei presidi 
fondamentali del nostro sistema costi-
tuzionale”. 
Peraltro a partire dal 1953 con Einaudi 
sono diversi i casi in cui è stata esercita-
ta la prerogativa. Inoltre se si fa atten-
zione è stato il Prof. Conte a sciogliere 
la riserva negativamente, dal punto di 
vista formale. 
Che dire la sovranità spetta al popolo 
ma manca : “ che la esercita nelle for-
me e nei limiti della Costituzione”. Un 
attento esame dell’art 81  e 117 della 
Cost, valutati nel complesso esame del-
la situazione, potrebbe indurre ad un 
altro convincimento. Da domani ini-
zierò a scrivere di meccanica, edilizia e 
agricoltura, facendo copia ed incolla da 
Wikipedia.

Avv. Angelo Marzo

CHi NoN e’ GiUrista spesso GiUDiCa FaziosaMeNte

Doposcuola per bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, attivo 
tutti i pomeriggi della settimana (lun-ven) dalle 14.00 alle 
18.00. A richiesta accogliamo anche i ragazzi delle superiori 
ed attiviamo il sabato con orari da concordare.
Uno spazio dedicato ai bambini e ragazzi dove imparare ad 
essere autonomi nello studio e ad affrontare le difficoltà sco-
lastiche. 
Uno spazio per giocare e rilassarsi in compagnia di nuovi 
amici. Uno spazio dove fare dei laboratori esperenziali ed es-
sere felici. 
Gli educatori e gli insegnanti saranno a vostra disposizione 
per qualsiasi informazione e i bambini e ragazzi presenti po-
tranno partecipare ad un laboratorio.
Per info e contatti: 0444.522030  info@arcicreazzo.it

arCi DoposkUola

“Non si canta perché si è felici, 
si è felici perché si canta”

il Coro “la sisilla”
e’ alla riCerCa Di NUoVe VoCi

per maggiori info stefano (presidente) 328/8046245
Cinzia (Vice presidente) 349/5585904

“Non si canta perché si è felici, 
si è felici perché si canta”

il Coro “la sisilla”
e’ alla riCerCa Di NUoVe VoCi

per maggiori info stefano (presidente) 328/8046245
Cinzia (Vice presidente) 349/5585904

Il rabdomiosarcoma rappresenta il 4% di tutti i tumori infantili. 
Ha origine nel tessuto muscolare e può manifestarsi in qualsiasi 
parte del corpo, ma più spesso nella testa, nel collo, negli arti e 
nell’addome. 
La prognosi è generalmente buona: fino all’80% dei bambini 
può essere curato tramite chemioterapia intensiva, radioterapia 
e chirurgia. 
La percentuale scende al 20-30% per quei bambini che presen-
tano metastasi alla diagnosi o una recidiva dopo il trattamento 
iniziale. 
Lo studio ha riguardato 371 pazienti di età compresa tra 6 mesi e 
21 anni (il 79% aveva meno di 10 anni), considerati ad alto ri-
schio di recidiva a causa di tumori di grandi dimensioni o situati 
in una parte del corpo difficile da trattare (ad esempio la testa). 
Dopo aver completato il consueto trattamento iniziale, una par-
te dei pazienti ha proseguito con la cura standard, mentre l’altra 
parte ha intrapreso per sei mesi una terapia di mantenimento 
con basse dosi di due farmaci chemioterapici, vinorelbina per 
via endovenosa e ciclofosfamide per via orale. 
I risultati hanno dimostrato come, a cinque anni dalla diagnosi 
(la maggior parte dei bambini con rabdomiosarcoma, che dopo 
questo lasso di tempo sono ancora in vita, sono considerati gua-
riti poiché la recidiva del tumore è eccezionale), la sopravvi-
venza fosse del 73,7% nel gruppo con trattamento standard e 
dell’86,5% nel gruppo di mantenimento. Gli effetti indesiderati 
prodotti dalla nuova terapia si sono rivelati contenuti e molto 
più bassi rispetto a quelli che si vedono con le cure standard. 
Quello più comune, ovvero il basso numero di globuli rossi, si 
è presentato in maniera lieve, mentre la neutropenia febbrile 
(febbre causata da livelli molto bassi di globuli bianchi) ha ri-
guardato il 25% dei pazienti. 
Gli effetti collaterali neurologici si sono risolti dopo la conclu-
sione del trattamento. Come per la maggior parte delle che-
mioterapie, tuttavia, gli effetti collaterali a lungo termine sono 
ancora possibili e, pertanto, i pazienti continueranno a essere 
monitorati. “I risultati di questo studio hanno già cambiato lo 
standard di cura in Europa e con ogni probabilità lo cambierà 
nel resto del mondo – conclude il prof. Bisogno –. Stiamo col-
laborando con i colleghi nordamericani per comprendere come 
integrare la terapia di mantenimento nei loro protocolli di trat-
tamento che sono leggermente diversi da quelli Europei”. 

Elena Trentin - Ufficio Stampa Città della Speranza

il raBDoMiosarCoMa, 
la riCerCa e le prospettiVe

Doppio appuntamento sabato 9 giugno alle 11 al mercato 
coperto di Campagna Amica a Vicenza, che in Piazza San 
Lorenzo presenterà  “Nei Dan Gong Naturopatia e Armonie 
Sonore per il Benessere” con il naturopata dell’Istituto Riza 
di Milano ed Angela Noli, riflessologa ed operatrice cranio-
sacrale. Sarà un sabato dedicato al benessere psicofisico, che 
passa anche attraverso una sana e corretta alimentazione ed 
il consumo di alimenti freschi e del territorio. “La semplicità 
del suono armonico dei gong planetari produce uno stato di 
rilassamento profondo – spiegano i protagonisti della sessione 
formativa – permette una totale distensione del corpo fisico, 
facilita uno spontaneo e piacevole abbandono delle tensioni 
accumulate, la mente si quieta ed i pensieri si alleggeriscono, 
riduce lo stress migliorando la qualità della vita, stimola la 
creatività e la riscoperta dei propri talenti interiori”. Le ses-
sioni di Bagno di gong planetari sono un’autentica immersio-
ne nelle onde sonore, dove l’intero organismo è abbracciato 
da un dolce campo di vibrazioni armoniche e viene riportato 
a vibrare nella frequenza della Natura e sperimentare l’armo-
nia perfetta che muove l’universo. Sabato mattina, inoltre, al 
mercato coperto di Camapgna Amica in via Cordenons n. 4, 
davanti al liceo Pigafetta, sarà possibile, grazie alle aziende Il 
Giglio Rosso e Tauro Essiccatori, sperimentare il metodo di 
essiccazione di frutta e verdura, che offre il vantaggio, con la 
riduzione di volume negli alimenti essiccati, di concentrare 
le sostanze nutritive come vitamine, proteine e sali minerali 
in poco peso. L’essiccazione è uno dei metodi più economi-
ci ed ecologici, in quanto agisce sulla frutta senza provocare 
le alterazioni legate ai processi di conservazione industriale. 
Domenica 10 Giugno alle 11.30 verrà proposto dai produtto-
ri di Campagna Amica l’aperitivo con assaggio dei prodotti 
del territorio. Come di consueto, il mercato coperto di Cam-
pagna Amica mette a disposizione il servizio di consegna del-
la spesa in tutta la città di Vicenza e consente di fare il 730. 
Gli esperti di fisco di Impresa Verde Vicenza, infatti, sono a 
disposizione per fornire informazioni su dichiarazioni dei red-
diti, Imu e Tasi, assicurando ai clienti del mercato una tariffa 
agevolata, un operatore per l’assistenza fiscale per la compi-
lazione della dichiarazione dei redditi e molto altro. Inoltre, 
sarà a disposizione il punto raccolta firme #StopCiboFalso.

Coldiretti Vicenza

MerCato Coperto Di 
CaMpaGNa aMiCa a ViCeNza


